
La Restoration Hydro Turbine (RHT) è una turbina ittio compatibile compatta che combina alte efficienze e un 
passaggio in sicurezza per l’ittiofauna. Grazie allo spessore ed al profilo delle pale la girante è ittio compatibile ed 
ottimizzata per salti compresi tra 2 e 20 metri, eliminando così la necessità di griglie a maglie fini e riducendo i costi 
di gestione e manutenzione (OPEX) e gli investimenti iniziali (CAPEX). Le configurazioni prevedono turbine sia 
assiali che radiali, con una gamma da 30 kW a 3 MW che consente delle opere civili compatte e semplificate rispetto 
agli impianti tradizionali. Le singole turbine possono essere integrate su impianti di potenza superiore in modalità 
modulare. 

Restoration Hydro Turbine
Soluzioni ad alto rendimento, affidabili e fish-safe

Principali vantaggi

Ittio compatibile
Tasso di sopravvivenza dimostrato> 99% grazie al 
design brevettato delle pale.

Alto rendimento
Rendimento dimostrato >90% 

Compatta
Installata come soluzione chiavi in mano e 
preassemblata.

Economica
Riduce la necessità di scavi e di opere civili. 
Riduce/elimina la necessità di griglie a maglie fini.  

Passaggio in sicurezza dei pesci

Le prove di collisione realizzate nella 
fase di design iniziale nel laboratorio di 
Alden nel 2019 hanno validato la bontà 
dell’innovativa  forma delle pale della 
RHT per preservare l’ittiofauna*. Degli 
ulteriori studi della passaggio nella 
turbina realizzati dal e la società di 
ingegneria Kleinschmidt Associates, 
hanno dimostrato la capacità della 
turbine di permettere il passaggio da 
monte verso valle in sicurezza delle 
specie migratorie critiche, come i 
salmoni, le anguille e le alose.

*I risultati sono pubblicati su
¹Journal of Ecohydraulics, 
DOI 10.1080/24705357.2020.1768166
²Transactions of the American Fisheries 
Society, DOI 10.1002/tafs.10385

Sopra : La RHT D190 di Natel prima dell’installazione sul sito della centrale idroelettrica 
di Monroe, a Madras, Oregon. Questa turbina dispone di una elica ittio compatibile, unica 
nel suo genere, dettagliata nello schema seguente. 

Da sinistra a destra: 
1) Abe Schneider, CTO e cofondatore di 

Natel, verifica una anguilla americana 
dopo il suo passaggio in sicurezza 

attraverso la RHT.

2) Fermo immagine di un video ad alta 
velocità con una Alosa che attraversa una 

turbina RHT D55 in totale sicurezza.
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Range di funzionamento 

Gamma di prodotti

La turbina RHT ittio compatibile è disponibile con diametri della girante tra 0,5 m e 2,5 m per della potenze comprese tra i 30 kW 
e i 3 MW. L’accoppiamento diretto, il diffusore compatto e il generatore sommerso semplificano l’impianto minimizzando i costi di 
costruzione. La RHT può adattarsi ad ogni sito in una molteplice varietà di configurazioni quali la turbina a bulbo, pit, TAT, S-type, 
in camera libera. Sono possibili anche le configurazioni con cassa spirale e radiale in camera libera.

In camera 
aperta

Bulbo radiale con 
aspiratore a gomito

Turbina TAT Bulbo 
assiale 

Pit assiale

Performance 

Per sapere di più sui parametri di una o più turbine per la vostra applicazione, contattate Natel 
Energy all’indirizzo info@natelenergy.com, o visitate il sito internet www.natelenergy.com.     
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In alto a sinistra e destra: range operativo e efficienza idraulica della turbina RHT. La massima efficienza della RHT è del 90-93%.
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